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Decreto Dirigenziale n. 259 del 28/06/2021 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento ammi-

nistrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;  

Vista la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento 

di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Ammi-

nistrazione e per la semplificazione amministrativa";  

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il 

Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, 

ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59;  

Visto Il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull'ordina-

mento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” pubblicato sulla 

Gazzetta Ufficiale n.106 del 9-5-2001 - Supplemento Ordinario n. 112); 

Vista la nota prot. 23072 del 30 settembre 2020 del Ministero dell’istruzione, dell’uni-

versità e ricerca – Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse 

umane, finanziarie e strumentali - Direzione generale per le risorse umane e fi-

nanziarie – Ufficio IX con la quale si comunicava l’assegnazione a questo istituto 

dell’acconto delle risorse finanziarie finalizzate al pagamento dei compensi per lo 

svolgimento degli esami di Stato per l’anno scolastico 2020/2021; 
Vista La nota del Ministero dell’istruzione - Dipartimento per le risorse umane, finanzia-

rie e strumentali - Direzione Generale per le risorse umane e finanziarie - Uffi-

cio  IX – prot. 13909 del 10/06/2021 con la quale è stata disposta l’erogazione sul 

capitolo del bilancio n. 2549, piano gestionale 7 del POS di questo istituto, della 

risorsa finanziaria pari ad euro 56.000,00 quale acconto per il pagamento delle 

commissioni degli Esami di Stato conclusivi dei corsi di studio della scuola secon-

daria di secondo grado anno scolastico 2020/2021; 

Accertato L’accredito delle risorse finanziarie assegnate dal Ministero dell’istruzione con nota 

– prot. 23072 del 30 settembre 2020 per il pagamento dei compensi per lo svol-

gimento degli esami di Stato per l’anno scolastico 2020/2021 sul capitolo del bi-

lancio 2549, piano gestionale 7 del POS di questo istituto; 





Visto Il decreto di liquidazione n. 65 del 28/06/2021 con il quale il direttore dei servizi 

generali ed amministrativi, ai sensi del comma 1 dell’art. 16 del Decreto Intermi-

nisteriale 28 Agosto 2018 n. 129 concernente il “Regolamento recante le istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche" ha 

determinato in complessivi euro 13.380,00 (Tredicimilatrecentoottantaeuro/zero-

centesimi) l’importo dovuto ai docenti componenti le commissioni per la valuta-

zione dei candidati esterni che hanno fatto istanza di partecipazione agli esami 

conclusivi del corso di studio per l’anno scolastico 2020/2021; 

 

DECRETA 

 

Art. 1 

 

 Di disporre il pagamento del compenso al personale impegnato nell’attività di valutazione 

dei candidati esterni che hanno fatto istanza di partecipazione agli esami conclusivi del corso di 

studio per l’anno scolastico 2020/2021, cosi come determinato dal Direttore dei servizi generali 

ed amministrativi con decreto direttoriale n. 65 del 28/06/2021, imputando la relativa spesa sul 

capitolo del bilancio n. 2549, piano gestionale 7 del POS di questo istituto; 

 

Art. 2 

 

 Di trasmettere il presente decreto al Direttore dei servizi generali ed amministrativi che 

vorrà procedere alle dovute erogazioni, nelle forme previste dalla circolare del Ministero 

dell’istruzione, dell’università e della ricerca –Dipartimento per la programmazione- Direzione 

generale per la politica finanziaria e per il bilancio prot. n. 3980 del 16/05/2011 recante indica-

zioni operative circa il pagamento delle competenze accessorie ai sensi dell'art. 2 comma 197 

della legge finanziaria per il 2010 (cd. Cedolino Unico), in applicazione dell’art. 2 comma 197 L. 

191/2009 (Cedolino unico); 

Art. 3 

 
di pubblicare la presente determinazione, sul sito web dell’istituto, nell’albo pretorio e, 

a norma del comma 2 dell’art. 37 del Decreto legislativo n.33 del 14 marzo 2013,  nelle sotto-

sezioni “Bilanci e Pagamenti dell’Amministrazione” della sezione “amministrazione tra-

sparente” del sito web dell’istruzione scolastica; 

 

Art.4 

 

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso amministrativo per opposizione, ai sensi 

del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199 e s.m.i., nel termine di 15 giorni dall’avvenuta piena conoscenza dell’atto, 

oltre gli ordinari rimedi giurisdizionali previsti dalla legge (ricorso al TAR entro 60 giorni dall’avvenuta 



piena conoscenza dell’atto oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni). 

 

Aversa, 28/06/2021 

 

 

 Il Dirigente Scolastico 

(Prof. Nicola Buonocore) 
 Documento informatico sottoscritto con firma elettronica ai 

sensi del D.lgs. 82/2005 così come modificato D.L. 18 ottobre 

2012, n. 179 convertito con L. 17 dicembre 2012, n. 221. 

 


